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Con la presente si risponde alle Integrazioni richieste alla Società Agraria Erica relativamente alla 

Domanda di VIA ed AIA per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato PO5 – 

da realizzarsi a Taglio di Po in Via Alessandria (Prot. Prov. Rovigo-A 2015/14363). 

Nello specifico seguono le integrazioni documentali richieste relativamente al QUADRO 

PROGETTUALE 
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Descrizione delle alternative, compresa l’alternativa zero, in relazione a quanto 

previsto dall’allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m. dell’art 2-ter e 

della Dgrv n. 1624 del 11.05.1999 punto 4.2.2 
 

La struttura dell’allevamento denominato PO5 corrisponde alla tipologia, descritta nella Direttiva 

96/61/CE e D.Lgs 372/99, denominata 4.3.1 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e 

della ventilazione, anche artificiale, con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco. 

Come descritto nelle Linee guida, gli avicoli da carne vengono allevati a terra su lettiera 

generalmente di paglia o trucioli di legno. Sia per ragioni di benessere animale che di contenimento 

delle emissioni si deve evitare che la lettiera sia bagnata. Di qui l'uso di sistemi anti-goccia, con 

coibentazione dei capannoni e ventilazione interna. 

Le alternative strutturali prese in considerazione per l’allevamento sono le seguenti: 

a- alternativa zero  

b- la stessa tipologia adottata dall'azienda, ma con stoccaggio in vasca scoperta; 

c-  la stessa tipologia adottata dall'azienda, ma senza ventilazione forzata; 

Tutte le tipologie di stabulazione vengono classificate, nelle Linee Guida, come Migliori Tecniche 

Disponibili (MTD), ma presentano delle problematiche più o meno marcate rispetto alla soluzione 

scelta. 

Si procede di seguito ad esaminare le singole alternative progettuali. 

a) Alternativa zero 

Per “alternativa zero” si intende l’ipotesi che l’allevamento non venga effettuato nel contesto 

ambientale esaminato.  

A questo scopo si deve considerare l’importanza del mercato avicolo per la Regione del Veneto e 

della carne avicola nell’alimentazione. In questo secondo caso basti pensare che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito le carni avicole tra i cibi fondamentali dell’alimentazione 

umana. Il 90% delle carni avicole prodotte e consumate sono costituite dal pollo (12,6 kg pro-

capite) e dal tacchino (4,1 kg pro-capite) con una netta prevalenza per il pollo. Questa carne, infatti, 
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rispetto al tacchino si presta maggiormente ad un uso costante in cucina poiché ha un gusto 

maggiormente preferito ed  essendo leggermente più grassa presenta meno problematiche di cottura.  

Il pollo quindi rappresenta oggi, un interessante punto di studio e di continua ricerca genetica 

mondiale al fine di garantire le migliori pratiche di allevamento  ed il miglior indice di conversione 

degli alimenti.   

Le stime condotte dall’anagrafe nazionale degli allevamenti di polli gestita dall’istituto 

zooprofilattico di Teramo dimostrano, per l’anno 2012 una presenza di 2.843 allevamenti in Italia, 

di cui il 33% è ubicato in Veneto (956 allevamenti) ed in cui la maggior parte ricade nella provincia 

di Verona (482 allevamenti). 

Le stime della FAO (Food and Agricolture Organization) in merito ai consumi di carne prevedono 

un trend in aumento, in particolare per quanto riguarda la carne avicola, per la quale prevede un 

aumento di circa 119.000.000 t dal 2012 al 2050.  Considerando che la maggior parte delle 

produzioni venete del settore avicolo sono concentrate in provincia di Verona, al fine di evitare 

eccessivi concentramenti in un’unica provincia, che potrebbero provocare possibili rischi sanitari,  

sarebbe opportuno favorire lo sviluppo di allevamenti avicoli anche nelle Province limitrofe.  

Il censimento Istat del 2000 evidenzia una maggiore concentrazione di allevamenti avicoli nelle 

province di Verona, Vicenza e Padova. In termini percentuali gli allevamenti presenti in provincia di 

Rovigo rappresentavano il 6,2 % di tutti gli allevamenti del Veneto.  

In riferimento quindi, agli andamenti del mercato, la realizzazione di un allevamento di carne 

avicola, sia di polli, sia di specie minori, in Provincia di Rovigo può essere valutata positivamente. 

Questo allevamento inoltre rappresenterebbe una giusta risposta al mantenimento del mercato 

avicolo veneto in considerazione del trend in aumento previsto per i prossimi decenni. Inoltre si 

consideri che il futuro di questo settore è rappresentato dall’innovazione e dalla tecnologia, 

perfettamente garantite dalle caratteristiche dell’allevamento in esame e dalla filosofia della Società 

proprietaria. Infine non si dimentichi come il mercato nazionale ed internazionale sia ormai 

garantito dai grandi allevamenti di tipo intensivo, semi-intensivo non lasciando più posto ai piccoli 

allevamenti rurali che difficilmente saranno migliorabili in termini tecnologici, e che nel corso degli 

ultimi decenni sono stati, in molti casi, inglobati dall’espansione dei centri abitati. I grossi 
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allevamenti invece, più competitivi, riescono maggiormente a garantire innovazione tecnologica e 

qualità del prodotto. 

I grandi impianti garantiscono maggiore sicurezza sanitaria e di qualità del prodotto finale ma 

evidentemente, per l’ampiezza degli stessi necessitano di essere collocati in spazi aperti di 

campagna lontano dai centri abitati. Pertanto anche in considerazione di ciò si può definire che 

l’area in cui si intende localizzare lo stabilimento PO5, si dimostra idonea ad ospitare questo genere 

di strutture.  

b) Alternativa 1: Stessa tipologia adottata dall'azienda, ma con stoccaggio in vasca scoperta; 

Stoccando la pollina in un ambiente scoperto non si possono attuare i sistemi di contenimento degli 

odori e delle polveri (sistema di nebulizzazione e di abbattimento esterno). La mancanza di 

isolamento della pollina dall'ambiente circostante permetterà inoltre la proliferazione degli insetti. 

c) Alternativa 2: Stessa tipologia adottata dall'azienda, ma senza ventilazione forzata; 

L’assenza di ventilazione forzata, pur potendo garantire un adeguato benessere degli animali con 

una gestione accurata delle finestrature, non agevola l'iniziale disidratazione della lettiera all'interno 

dei fabbricati durante tutto il ciclo produttivo. Questo processo, come più volte descritto, è 

fondamentale per il contenimento dei patogeni. 

 

Attraverso il programma ERICA si sono determinate le emissioni azotate delle diverse tipologie di 

stabulazione e di seguito si riporta un confronto in forma grafica. Si precisa che il confronto è stato 

effettuato considerando tutti gli altri fattori uguali (es. dieta, numero capi, colture agrarie, ecc.) e 

variando solamente le caratteristiche sopra elencate. 

Le emissioni gassose sono distinte in relazione alla fase di stabulazione, di stoccaggio e di 

distribuzione in campo. In quest’ultimo caso le emissioni per l’allevamento in esame saranno 

sempre nulle poiché la Soc. Agricola agraria ERICA venderà totalmente la pollina prodotta. Si 

osservi come i valori siano nettamente superiori nell’ipotesi priva di ventilazione forzata. Le ipotesi 

con i sistemi di ventilazione forzata presentano un’emissione azotata con gli stessi valori per le fasi 

di stabulazione, la loro differenza è dovuta alla fase di stoccaggio, poiché la diversità tra le due 
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situazioni sta nella copertura o meno della concimaia. Laddove quest’ultima è coperta le emissioni 

azotate sono nulle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tipologia con ventilazione naturale la produzione di N2O è fortemente ridotta rispetto ai 

sistemi a ventilazione forzata rappresentandone quasi la metà dei relativi valori. Tuttavia 

l’emissione complessiva di azoto di questa ipotesi è esageratamente più elevata rispetto alle altre 

due.  

  
kg 

Polli Tipo Scenario NH3 N2O CH4 N2 

Ventilazione forzata-concimaia coperta Scenario scelto 19109 1466 6158 15793 

Ventilazione forzata-concimaia scoperta Scenario di confronto (b) 23543 1466 6158 19457 

Ventilazione naturale-concimaia coperta Scenario di confronto (c) 75243 794 6158 62184 
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In conclusione, la scelta progettuale prevista per l’allevamento PO5, che prevede la ventilazione 

forzata e la copertura della concimaia, rappresenta la situazione meno impattante dal punto di vista 

ambientale.  

Infine, la scelta dell’ipotesi zero, non è da prendere in considerazione, vista l’importanza della carne 

avicola nel mercato italiano e veneto. La struttura dell’allevamento PO5, da questo punto di vista 

rappresenterà l’innovazione sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista della 

localizzazione, essendo posto in un’area non urbana in cui, i possibili disturbi che la stessa può 

arrecare, saranno meno impattanti.  

 


